Manutenzioni residenziali e condominiali
Giovanni Destro - Cell.349-0904353

Conversione di porte blindate con
chiave a doppia mappa con
cilindro di sicurezza e dispositivo
Defender esterno
Siamo disponibili per l'apertura d'urgenza di porte blindate, per interventi dopo
l'indesiderata visita di malviventi, per l'ordinaria manutenzione e per tutti i vostri
serramenti blindati in genere.
Possiamo sostituire le vecchie serrature a doppia mappa con una serratura nuova
inserendo un cilindro europeo con scheda di proprietà, molto più sicura, con un
semplice intervento senza rovinare la porta blindata e con una spesa relativamente
contenuta.

Ecco un esempio di due serrature a confronto,
la prima vecchia a doppia mappa, la seconda
con predisposizione al montaggio di un
cilindro di sicurezza anti spezzamento
completa di dispositivo "defender" esterno.

IL CILINDRO EUROPEO :
Il cilindro europeo è l'attuale
riferimento di sicurezza per le
chiusura delle porte blindate di
case e uffici.
Le chiavi vengono consegnate dal
nostro fornitore di fiducia,
sigillate, con una scheda che ne
garantisce la proprietà,
necessaria per la duplicazione di ulteriori altre chiavi esclusivamente in centri
specializzati e autorizzati.

S.O.S. CASA di Giovanni Destro
Via Sant'Antonio 1 - 35020 Albignasego (PD)
www.riparazioni-casa.com

Cell. 349 0904353
info@riparazioni-casa.com

Convertire la serratura tradizionale con una a chiusura a cilindro europeo è un
investimento sulla sicurezza e un risparmio economico nel tempo.

E' importante ricordare che tutte le chiusure più vecchie di 4-5 anni sono a rischio in
quanto, come per l'evolversi delle tecnologie, l'esperienza e gli strumenti tecnici a
disposizione dei ladri si evolve di pari passo.
Solo le serrature a cilindro europeo di ultima generazione, prodotte negli ultimi tre
anni, sono adeguate alla classe di protezione più alta.

LA CONVERSIONE : tutti i passaggi
 La trasformazione di una porta blindata con serratura tipo doppia mappa a una
con cilindro europeo, comporta un lavoro professionale che viene eseguito
direttamente sul posto mediante attrezzature portatili. I tempi di esecuzione
dell'intervento sono in linea di massima brevi.
 La modifica viene effettuata con serratura equivalente ed originale, in modo che il
montaggio possa essere tranquillamente eseguito senza modifiche strutturali alla
porta che comportano rischi ed indebolimento della struttura stessa.
 Le fasi della lavorazione, necessitano di attrezzature specifiche: seghe a tazza per la
foratura del legno del pannello e ferro della porta, cilindro di centraggio per il
dispositivo defender.
 Il risultato della trasformazione è una "nuova porta" che mantiene la solida
struttura originale ma aggiornata alla massima sicurezza come una porta di ultima
generazione.

PRIMA DELL'INTERVENTO
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IL DEFENDER: COS'É?
Il Defender è un dispositivo che ha come
obiettivo la protezione del cilindro europeo dai
tentativi di attacchi esterni. Si tratta di un
monoblocco, generalmente d’acciaio, che viene
applicato in corrispondenza del cilindro europeo
e che presenta una piccola feritoia per
consentire l’inserimento ed il movimento della
chiave. Questo sistema quindi non va a
modificare il normale funzionamento o il
meccanismo del cilindro europeo, ma ne
costituisce una protezione supplementare come
una sorta di “corazza”.

L’applicazione del Defender nasce dall’esigenza di non lasciare esternamente il
cilindro “a vista”, cioè esposto a pericolosi tentativi di effrazione o manomissione
attraverso gli strumenti di scasso. Un cilindro europeo di bassa qualità, sprovvisto di
defender, può essere aperto con l’ausilio di un trapano a batterie in tempi
estremamente brevi, (al di sotto del minuto). Un’altra strategia adottata in questi casi è
quella di spezzare il cilindro mediante l'utilizzo di pinze o altri strumenti: operazione
eseguibile in tempi brevissimi.

Consigliamo quindi, di diffidare dall'acquisto di cilindri e serrature “low cost” o
comunque di a prezzi relativamente contenuti, in quanto state affidando la vostra
sicurezza ad un dispositivo fabbricato con materiali e tecnologie qualitativamente
inferiori e facilmente manomissibili.
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